
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRESIDI MONOUSO RELATIVI ALLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE BIOLOGICA SINO AL 
31.07.2023. SPESA PRESUNTA EURO 138.989,99 IVA 22% ESCLUSA.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:

- con provvedimento n.2303 del 09.12.2021 è stato affidato sino al 30.06.2022, alla società 
BiMedica s.r.l. di Clusone (BG), il contratto concernente la fornitura di presidi monouso 
relativi allo smaltimento dei rifiuti di origine biologica, per un importo presunto di spesa 
pari a € 138.990,00 oltre IVA 22%, con uno sconto in merce pari al 3% come descritto in 
premessa, oltre alla revisione completa gratuita, comprensiva dei ricambi originali da 
sostituire nelle revisioni, a titolo di miglioria contrattuale, di tutti i maceratori Vernacare 
di proprietà dell’ASST;

- le n.9 apparecchiature maceratrici (mod. Vernacare Vortex) per lo smaltimento dei rifiuti 
di origine biologica, di cui n.8 installate presso il P.O. di San Giovanni Bianco e n.1 
installata presso il Centro di riabilitazione di Mozzo (BG), sono state concesse 
nuovamente  in comodato d’uso gratuito con la possibilità di essere riscattate dall’ASST 
al prezzo di € 10,00 + IVA cadauna al termine del periodo contrattuale;

- nel mese di febbraio c.a. a seguito di richiesta dell’ASST, sono state concesse in 
comodato d’uso gratuito ulteriori n.4 apparecchiature maceratrici (mod. Vernacare 
Vortex) di cui n.2 sono state installate presso il Centro di riabilitazione di Mozzo (BG) e 
n.2 sono state installate presso l'Hospice di Borgo Palazzo (BG);

Constatato che non risultano, in attivazione a breve termine gare in forma aggregata  relative 
all’affidamento della fornitura di contenitori di rifiuti biologici monouso con comodato d’uso 
gratuito di macchine maceratrici, né gare già concluse con aggiudicazione di fornitura di 
presidi monouso compatibili con le caratteristiche tecniche necessarie ai maceratori di questa 
ASST;
Ricordato che la società BiMedica srl, attuale fornitore dei presidi monouso, ha evidenziato 
che i maceratori Vernacare, di proprietà dell’ASST ed installati nelle varie sedi, necessitano 
di essere utilizzati con presidi monouso della stessa marca aventi caratteristiche tecniche 
specifiche al fine di non danneggiare e quindi mettere fuori uso i maceratori;



Preso atto che con nota del 20.09.2021 la ditta produttrice dei maceratori, Vernacare Limited 
(Gran Bretagna), ha dichiarato che il maceratore Vernacare  in uso e di proprietà dell’ASST è 
concepito e calibrato per utilizzare esclusivamente i dispositivi monouso Vernacare e che 
l’utilizzo di dispositivi monouso, prodotti da altre società, potrebbero danneggiare la 
macchina;
Evidenziato che: 

- al fine di garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti di origine biologica,  è 
necessario proseguire nella fornitura in oggetto per ulteriori n.12 mesi, ricomprendendo 
inoltre, a titolo di miglioria contrattuale, la concessione in comodato d’uso gratuito di 
ulteriori n.5 macchine Vernacare Vortex da installare presso l Centro di Riabilitazione di 
Mozzo (BG); 

- in attesa della conclusione della procedura di affidamento per la stipula del nuovo 
contratto, pubblicata tramite piattaforma Sintel, si è provveduto a proseguire per un 
ulteriore mese il contratto in essere in quanto ancora capiente; 

Rilevato che con PG n.0042409/22 del 30.06.2022 è stata pubblicata in pari data, tramite 
SinTel, la procedura di affidamento diretto con ID n.156524834,  ex art. 1, comma 2, lett. a) 
del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito con l. 11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. n.77 del 
31.05.2021 e convertito dalla l. 29.07.2021 n.108, in cui si richiede alla società BiMedica 
s.r.l.:
a) la disponibilità alla prosecuzione del contratto per ulteriori n.12 mesi, , alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche in essere, con una spesa complessiva presunta 
massima di €  138.990,00 IVA 22% esclusa;

b) la conferma che le n.13 macchine maceratrici (modello Vernacare Vortex) per lo 
smaltimento dei rifiuti di origine biologica, di cui n.8 installate presso il P.O. di San 
Giovanni Bianco, n.3 installate presso il Centro di riabilitazione di Mozzo (BG) e n.2 
installate presso l'Hospice di Borgo Palazzo (BG), resteranno in comodato d’uso gratuito 
e potranno essere riscattate dall’ASST PG 23 al prezzo stabilito di € 10,00 + IVA 
cadauna al termine del nuovo contratto da stipularsi;

c) una miglioria contrattuale con la concessione in comodato d'uso gratuito di ulteriori n.5 
macchine maceratrici Vernacare Vortex per lo smaltimento dei rifiuti di origine 
biologica, che potranno essere riscattate dall’ASST Papa Giovanni XXIII al prezzo di € 
10,00 + IVA cadauna al termine del nuovo contratto e  che dovranno essere installate 
presso il Centro di Riabilitazione di Mozzo (BG);

Riscontrato che con numero protocollo informatico n. 1657205284699  del 07.07.2022  di 
SinTel, la società Bi – Medica s.r.l.:
a) ha presentato offerta economica complessiva pari ad € 138.989,99  + IVA, confermando 

la disponibilità alla prosecuzione del contratto in essere per ulteriori 12 mesi, alle 
medesime condizioni normative ed economiche ed applicando lo sconto in merce pari al 
3% sul valore dello stesso prodotto ordinato, come dettagliato nella seguente tabella:

Cod. Prodotto Prezzo attuale unitario 
(IVA esclusa) in  €

VE101AA100 PADELLA INGLESE 0,184
VE102AA100 PAPPAGALLO 800 ML 0,223
VE104AA200 VASINO MULTIUSO 0,155
VE105AA260 CONTENITORE A FAGIOLO 0,078
VE108AA070 PAPPAGALLO FEMMINILE 0,223



VE109AA100 PADELLA PEDIATRICA 0,184
VE110AA100 CARAFFA MILLIMETRATA 0,398
VE112AA100 CATINO GRANDE MULTIUSO 0,388
VE114AA100 PADELLA PIANA ITALIANA 0,184
VE118AA100 CATINO RETTANGOLARE 0,485
VE301ZP001 SUPPORTO PER PADELLA INGLESE 11,50
VE302ZP001 SUPPORTO PER VASINO MULTIUSO 11,50
VE304ZP001 SUPPORTO PER PADELLA ITALIANA 11,50

b) ha accettato inoltre, a titolo di miglioria contrattuale,  la concessione in comodato 
gratuito di ulteriori n. 5 macchine maceratrici Vernacare Vortex per lo smaltimento dei 
rifiuti di origine biologica, che dovranno essere installate presso il nostro Centro di 
Riabilitazione di Mozzo e che potranno essere riscattate dall’ASST Papa Giovanni XXIII 
al prezzo di € 10,00 + IVA cadauna al termine del contratto;

c) ha confermato che le n. 13 macchine maceratrici (mod. Vernacare Vortex) per lo 
smaltimento dei rifiuti di origine biologica, di cui n.8 installate presso il PO di San 
Giovanni Bianco, n.3 installate  presso il Centro di riabilitazione di Mozzo (BG) e n.2 
presso l’Hospice di Borgo Palazzo (BG), resteranno in comodato d’uso gratuito e 
potranno essere riscattate dall’ASST al prezzo di € 10,00 + IVA cadauna al termine del 
presente affidamento;

d) ha accettato espressamente la clausola rescissoria per la quale “l’ASST si riserva 
comunque a suo insindacabile giudizio di interrompere il contratto anche prima della 
suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di 
approvvigionamento della fornitura/ servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche 
derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione 
della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, CONSIP, ecc...), senza che 
possiate vantare alcun indennizzo”;

Considerato che, sulla scorta di quanto sopra esposto:
a) la società Bi – Medica s.r.l. di Clusone (BG) risulta aggiudicataria -in via provvisoria- 

per la fornitura di presidi monouso relativi allo smaltimento dei rifiuti di origine 
biologica dal 01.08.2022 al 31.07.2023, per un importo presunto massimo di € 
138.989,99 + IVA 22%,  con uno sconto in merce pari al 3% come descritto in premessa, 
oltre alla concessione in comodato gratuito di ulteriori n. 5 macchine maceratrici 
Vernacare Vortex per lo smaltimento dei rifiuti di origine biologica, che dovranno essere 
installate presso il nostro Centro di Riabilitazione di Mozzo e che potranno essere 
riscattate dall’ASST PG 23 al prezzo di € 10,00 + IVA cadauna al termine del contratto;

b) l’ASST, con specifica clausola si riserva - a suo insindacabile giudizio - di interrompere 
il contratto anche prima della data di scadenza, qualora si verificassero le condizioni per 
un diverso sistema di approvvigionamento della fornitura di cui trattasi, o nel caso di 
modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla 
razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, CONSIP, gare 
aggregate, ecc...) senza che possa essere richiesto alcun indennizzo;

Vista la nota PG n. 0050190/22 del 03.08.2022 con la quale il responsabile del 
procedimento ha espressamente dichiarato che:

- attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l’acquisizione dei 
beni/servizi di cui trattasi;

- i beni/servizi in oggetto non sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al 
D.P.C.M. del 11.07.2018;



Dato atto che la spesa complessiva presunta, relativa al periodo dal 01.08.2022 al 
31.07.2023, pari ad € 169.567,79 IVA 22% compresa farà carico al budget delle seguenti 
autorizzazioni del bilancio 2022 e del bilancio 2023 come sotto riportato:

N. autorizzazione/anno N. sub-autorizzazione Importo (IVA 22% compresa)
156/2022 1  € 36.998,00
98/2022 1 € 15.772,00
79/2022 1 € 18.233,00
156/2023 1 € 51.359,44
98/2023 1 € 21.894,35
79/2023 1 € 25.311,00

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura SinTel, nonché dell’operato dell’UOC Politiche e 
Gestione degli Acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 
1960588 del 26.07.2022, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle 
operazioni di gara effettuate sul Sistema;

2. di affidare sino  al 31.07.2023, alla società BiMedica s.r.l. di Clusone (BG), il contratto 
concernente la fornitura di presidi monouso relativi allo smaltimento dei rifiuti di origine 
biologica, per un importo presunto di spesa pari a € 138.989,99 oltre IVA 22%, con uno 
sconto in merce pari al 3% come descritto in premessa, oltre  alla concessione in 
comodato gratuito, a titolo di miglioria, di ulteriori n.5 macchine maceratrici 
Vernacare Vortex per lo smaltimento dei rifiuti di origine biologica, che dovranno essere 
installate presso il Centro di Riabilitazione di Mozzo (BG) e che potranno essere 
riscattate dall’ASST PG 23 al prezzo di € 10,00 + IVA cadauna al termine del contratto;

3. di confermare che le n.13 apparecchiature maceratrici (mod. Vernacare Vortex) per lo 
smaltimento dei rifiuti di origine biologica, di cui n.8 installate presso il PO di San 
Giovanni Bianco, n.3 installate  presso il Centro di riabilitazione di Mozzo (BG) e n.2 
presso l’Hospice di Borgo Palazzo (BG), resteranno in comodato d’uso gratuito e 
potranno essere riscattate dall’ASST al prezzo di € 10,00 + IVA cadauna al termine del 
presente rinnovo contrattuale;

4. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto, prevedendo 
espressamente la seguente clausola contrattuale: “l’ASST si riserva comunque - a suo 
insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, 
qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento 
della fornitura/servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative 
Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad 
esempio: presenza di convenzioni ARIA, CONSIP, gare aggregate, ecc...), senza che 
possiate vantare alcun indennizzo”;

5. di dare atto che:
- la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso 

dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha 

luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso  articolo;
- la spesa complessiva presunta per la prosecuzione della fornitura oggetto del presente 

provvedimento pari ad € 169.567,79 IVA 22% compresa, riferita al periodo 



01.08.2022 – 31.07.2023, farà carico al budget delle seguenti autorizzazioni del 
bilancio 2022 e del bilancio 2023 come sotto riportato:

N. autorizzazione/anno N. sub-autorizzazione Importo (IVA 22% compresa)
156/2022 1  € 36.998,00
98/2022 1 € 15.772,00
79/2022 1 € 18.233,00

156/2023 1 € 51.359,44
98/2023 1 € 21.894,35
79/2023 1 € 25.311,00

6. di confermare quali direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt.101 e 102 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il direttore dell’UOC Direzione professioni 
sanitarie e sociali ed il direttore f.f. dell’UOC Tecnico e patrimoniale o loro delegati, 
rispettivamente per la fornitura dei presidi monouso e per la gestione della macchine 
maceratrici.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Esposito Maurizio
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 455/22)

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRESIDI MONOUSO RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI 
ORIGINE BIOLOGICA SINO AL 31.07.2023. SPESA PRESUNTA EURO 138.989,99 IVA 22% ESCLUSA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 03/08/2022 Il Direttore

Dr. Gamba Enrico



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

156/2022  1 x  € 36.998,00 

 98/2022  1 x  € 15.772,00 

79/2022  1 x  € 18.233,00 

156/2023  1 x  € 51.359,44 

98/2023 1 x € 21.894,35

79/2023 1 x € 25.311,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☒   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☐   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1:       Importo 1:  

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 03/08/2022 Il Direttore

Dr. Gamba Enrico



UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

701225090 Acquisto materiale di convivenza in 
genere 156/2022 1 € 36.998,00 

701145012 Dispositivi medici: Cnd Y - 
supporti o ausili tecn 98/2022 1 € 15.772,00 

 701135019 Dispositivi medici: Cnd D,S,V - 
disinfettanti 79/2022 1 € 18.233,00 

701225090 Acquisto materiale di convivenza in 
genere  156/2023 1 € 51.359,44 

701145012 Dispositivi medici: Cnd Y - 
supporti o ausili tecn 98/2023 1 € 21.894,35

701135019 Dispositivi medici: Cnd D,S,V - 
disinfettanti 79/2023 1 € 25.311,00

Bergamo, 04/08/2022 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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